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Rispondendo alla domanda del collega Angelo
Zaccone, che ha citato un nostro articolo, il capo
della Protezione Civile non ha chiarito nulla su
quanto denunciamo su Vita da settimane: i morti
sono molti di più. Molti di più di "quanto ci dicono"

Rispondendo alla domanda del collega Angelo
Zaccone, che ha citato un nostro articolo, il capo
della Protezione Civile non ha chiarito nulla su
quanto denunciamo su Vita da settimane: i morti
sono molti di più. Molti di più di "quanto ci dicono"

I numeri, da soli, non parlano. E, senza voce, ogni numero finisce
per occultare più realtà di quanta non pretenda di riverlarne.

Così, stasera, rispondendo alla domanda del collega Angelo
Zaccone, che ha citato un nostro articolo, il capo della Protezione
Civile non ha chiarito nulla su quanto denunciamo su Vita da
settimane (vedi anche qui e qui): i morti sono molti di più. Molti
di più di "quanto ci dicono". Muoiono in silenzio, mentre
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inebriato da curve e ascisse un certo mainstream allontana
sempre di più il racconto della vita dalla vita stessa.

Non possiamo permettercelo.

Gli amministratori di ogni comune di due tra le più importanti
province italiane fa i conti con i suoi morti: sono numeri da paura.
Non sono "eccezioni".

Lo dicono da giorni Emilio Del Bono e Giorgio Gori, due sindaci
seri, che a Brescia e Bergamo si stanno facendo in quattro per
venire a capo di una situazione che da Roma dicono "di guerra".
Salvo che in guerra ci siamo noi.

Lo dice anche l'Ats (l'azienda sanitaria) di Brescia che
denuncia: a Brescia sono morte di coronavirus almeno 700
persone in più rispetto alle 1114 comprovate dal tampone. Già
perchè a chi è a casa o nelle Rsa il tampone non si fa.

«Ai circa sessanta morti giornalieri che abbiamo avuto in media in
questi giorni a causa del coronavirus, vanno aggiunti tra i trenta e i
cinquanta decessi, sempre giornalieri che non rientrano nella
graduatoria perché non tamponati, ma che sono quasi certamente
riconducibili all’epidemia in corso».

Questo ha spiegato il direttore generale dell’ATS di Brescia,
Claudio Sileo, che ne ha parlato a un tro bravissimo collega,
Andrea Cittadini, nella trasmissione Messi a fuoco, andata in onda
ieri sera sull'emittente bresciana Teletutto.

Forse il numero è addirittura sottostimato. E anche questa non è
un'eccezione.

È la realtà. Quella che i numeri "ufficiali" non sanno più
raccontare. O non vogliono?

Intervistato da La Repubblica il 23 marzo scorso, Angelo
Borrelli ha detto: “Il rapporto di un malato certificato ogni dieci non
censiti è credibile”. Bene, dovrebbe fare ora un passo in più, non
nascondere i morti non censiti, non entrati nella contabilità
della Protezione civile. Sarebbe un atto di rispetto verso le
centinaia di famiglie che piangono il loro morto, in particolare in
Lombardia.

Una rivista da leggere e un libro da conservare.
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Le tragiche cronache di Rsa e case di riposo messe
in isolamento per l’alto numero di positivi al test,
rivela il fatto che in molti casi non si è messo in
sicurezza il personale che li assisteva, ugualmente
vittima di questa grave mancanza.

#Covid19

28 Marzo Mar 2020 1126 28 marzo 2020
di Daniele Rocchetti

Sacerdoti, fornai, pittori, medici di base, infermieri,
insegnanti, volontari della protezione civile, alpini,
allenatori, geologi, sindaci, animatori dell’oratorio,
maestri di canto, esperti di presepi o di fiori,
cooperatori, catechisti e tanti altri. Se ne sta
andando, brutalmente, una generazione di donne e
uomini che hanno costruito ponti, creato legami,
cucito relazioni. Starà a noi, quando sarà primavera,
farli germogliare dentro le nostre comunità. Per un
nuovo inizio, tutto da costruire

#Covid19

26 Marzo Mar 2020 1553 26 marzo 2020
di Redazione

La Protezione civile ha fatto contratti per
344.870.895 mascherine facciali di vario tipo e 2.560
ventilatori polmonari. Ma quante sono quelle che
servono? 50 milioni o 90 milioni al mese? I numeri a
confronto, al Question Time della Camera

#Covid19

25 Marzo Mar 2020 1541 25 marzo 2020
di Marco Bollani*

«Non si muore e non ci si contagia più ormai solo
negli ospedali. Si muore e ci si contagia anche nelle
case di riposo, nelle comunità alloggio e residenze
per disabili. Resistiamo, ma per quanto tempo e
come non lo sappiamo... Lo inventiamo di giorno in
giorno insieme ai sindaci ed agli operatori ATS ed
ASST anch'essi al nostro fianco, ma senza armi»
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